
 
Data e protocollo: vedi segnatura 

Al Dirigente Scolastico e 
al docente referente  

per l'orientamento 
 

Progetto:  “Un pomeriggio al Parini” 
 

 È la nostra iniziativa di “classi aperte” pomeridiane per presentare gli indirizzi di studio 
dell’Istituto “G. Parini” di Lecco, ovvero gli indirizzi dell’Istituto Tecnico: 
 

 Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, con tre possibili articolazioni per il triennio: 
Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) 
Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) 
Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 

 Indirizzo Turismo 
 
e il Corso professionale per i Servizi commerciali. 
 
A causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno gli ingressi saranno contingentati e gli alunni in 
ingresso dovranno seguire la procedura antiCovid descritta più avanti. 
Le iscrizioni avverranno esclusivamente tramite i moduli Google presenti nell’area del sito 
(https://www.isgparinilecco.edu.it/) dedicata all’orientamento e si chiuderanno al raggiungimento 
del numero massimo previsto. 
 
Le date di “Un pomeriggio al Parini” sono le seguenti: 

 Giovedì 29 ottobre 2020 

 Venerdì 13 novembre 2020 

 Mercoledì 2 dicembre 2020. 
Orario: dalle 14.30 alle 16.45. 
 
Le lezioni, riproposte per le tre giornate, saranno le seguenti: 

 Prima ora: ECONOMIA AZIENDALE (con accenni alle Discipline turistiche) oppure 
SERVIZI COMMERCIALI (per chi fosse interessato al Corso professionale) 

 Seconda ora: DIRITTO   oppure  LINGUE  oppure INFORMATICA. 
Gli alunni interessati sceglieranno la lezione della prima ora e indicheranno un ordine di preferenza 
per la seconda ora: la disciplina a loro assegnata verrà comunicata il giorno stesso del Pomeriggio 
al Parini e nell’assegnazione varrà il principio di precedenza nell’iscrizione. 
 
Si chiede ai docenti referenti per l’orientamento delle Scuole Secondarie di I grado: 
- di dare massima diffusione all’iniziativa presso le classi terze; 
- se lo ritengono necessario, di accompagnare gli alunni nella compilazione dei moduli Google 
presenti sul nostro sito; 
- di fornire ai propri alunni l’ALLEGATO 1 in calce alla presente: Autodichiarazione antiCovid, che 
dovrà essere compilata dai genitori degli stessi; 
- di inviare alla scrivente all’indirizzo email maria.oggioni@isgparinilecco.edu.it l’ALLEGATO 2 
(Dichiarazione relativa all’assicurazione degli studenti), compilato e firmato dal rispettivo Dirigente 
Scolastico. 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale "Giuseppe Parini" 
Sede : Via Badoni, 2 - 23900 LECCO - Tel. (0341) 362430 / 362460 -Fax (0341) 365101 

Cod.fisc. 83005740135 - e-mail: istituto@isgparinilecco.it 
P.E.C. istituto@pec.isgparinilecco.it 
Corso diurno e serale:  www.isgparinilecco.it 
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Le famiglie dei ragazzi dovranno preventivamente compilare e firmare l’Autodichiarazione 
antiCovid allegata, che andrà portata con sé il giorno dell’ingresso in Istituto. I genitori 
accompagnatori non potranno accedere all’edificio scolastico, ma torneranno alle 16.45 per ritirare 
i propri figli nell’area antistante la scuola. Ai ragazzi sarà permesso entrare solo se dotati di 
mascherina chirurgica e previa misurazione della febbre ed igienizzazione delle mani. 
 
Ai ragazzi interessati si chiede, quest’anno più che mai, di iscriversi solo nel caso siano realmente 
intenzionati a partecipare, per non togliere posti ad altri.  
 
Per i docenti referenti per l’orientamento il contatto per qualsiasi chiarimento è la prof.ssa Maria 
Oggioni (Funzione Strumentale Orientamento):  
maria.oggioni@isgparinilecco.edu.it 
cellulare 333.7112131 
 
 

              Il Dirigente Scolastico  
  Raffaella Maria Crimella 

            (documento firmato digitalmente)  
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ALLEGATO 1 

 

AUTODICHIARAZIONE antiCovid 

 

Il sottoscritto (NOME DELL’ALUNNO) 

Cognome ……………………………………………………………..   Nome……………………………………………………………. 

Luogo di nascita …………………………………………………..   Data di nascita ……………………………………………… 

Documento di riconoscimento …………………………………………………………………….. 

Ruolo …………………………………………………. (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico “G. Parini” di Lecco 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale, dichiara quanto segue: 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna 

e nei tre giorni precedenti; 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

Lecco, ……………………………………….. 

 

Firma leggibile (DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE) 

……………………………………………………… 

-  
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ALLEGATO 2 

 

Dichiarazione del Dirigente Scolastico  relativa all’assicurazione degli studenti 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………… 

 

D.S. dell’Istituto ………………………………………………………………. 

 

dichiara che gli  studenti  sotto elencati 

…………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………….. 

sono  coperti da assicurazione per partecipare all’attività di orientamento   “ Un pomeriggio al Parini “ che 

si terrà presso l’Istituto G. Parini di Lecco. 

 

Data, …………………………………………………………. 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
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